
 

Verbale   n. 2/2019 
 

Il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15.30, a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

Sono assenti il segretario, Mormando Silvio, e il vice presidente, Tortorelli Mauro.  

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario la dott.ssa Domenica 
D'Effremo. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e inizia 
la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 
ordine del giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza d’iscrizione alla Sez. A): ANCONA Paola; RICCIARDULLI Giuseppe Mario; 

b) Istanza d’iscrizione alla sez. A) - integrazione documentazione: RADDI Mauro Antonio; 

c) Istanza prolungamento sospensione del tirocinio: ...OMISSIS…; 

d) Visto semestrale su libretti del tirocinio; 

2) ALBO  

a) Istanze di iscrizione all’Albo sez. A): TRANI Antonio; MARTULLI Simona; BEATRICE 
Rocco; 

b) CNPADC: verifica sussistenza condizione incompatibilità ...OMISSIS…; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2018: ...OMISSIS…; 

b) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: ...OMISSIS…; 

c) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019 – chiarimenti: ...OMISSIS…; 

d) Open Dot Com: Abbonamento diretta Map anno 2019; 

e) Eutekne spa: proposta di organizzazione evento “Il nuovo pensiero dell’Agenzia delle Entrate in 
tema di scissioni, fusioni e conferimenti. Le novità di legge 2019”; 

f) Ipsoa: comunicazione annullamento corso “Contenzioso Tributario”; 

g) Confcommercio provincia di Matera: richiesta accreditamento evento 7 marzo 2019; 

h) Statuto dei Lavoratori.it: richiesta accreditamento convegno “La nuova frontiera del lavoro: 
autonomo – agile – occasionale” del 16/3/2019; 

i) AudireviSpa: Proposta corso Revisione Legale; 

j)  ODCEC Milano: eventi in streaming; 

k) Scuola Superiore della Magistratura: Evento del 21/3/2019 a Matera. 

4) ADEMPIMENTI PRIVACY:   

a) Preventivi pervenuti; 

 

 

 



 

5) CORRISPONDENZA 

a) Il Sole 24 Ore: Proposta di Acquisto “E-Fattura 24” – colloquio con il rappresentante Francesco 
ROCCANOVA; 

b) A.I.C.E.C. – Campagna adesioni 2019; 

c) Open Dot Com: offerta firma digitale con Spid; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * 

Delibera n. 8 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): ANCONA Paola; RICCIARDULLI Giuseppe Mario . 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 
possesso dei requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 143 del 
07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio dei seguenti praticanti: 

- dr.ssa ANCONA Paola, ...OMISSIS…, iscritta al N. 934 sez. A) con decorrenza 1/2/2019, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Spinella Francesco, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

- dr. RICCIARDULLI Giuseppe Mario, ...OMISSIS…, iscritto al N. 935 sez. A) con decorrenza 
12/2/2019 il quale svolge tirocinio presso lo studio del dr. Scarcia Massimiliano iscritto nella sez. A) 
dell’Albo. 

b) Istanza d’iscrizione alla sez. A) – RADDI Mauro Antonio. 

Il Consiglio, visto il deliberato N.1, lett. a) del 22 gennaio 2019, prende atto della documentazione 
presentata a cura del dr. RADDI Mauro A. e vista la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa 
allegati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del 
D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio del dr. RADDI Mauro 
Antonio, ...OMISSIS…, iscritto al N. 936 sez. A) con decorrenza 14/2/2019 il quale svolge tirocinio presso 
lo studio del dr. Raddi Franco sito in Roma alla Via L. Spallanzani n.4, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

c) Istanza prolungamento sospensione del tirocinio: ...OMISSIS…. 

Il Consiglio, prende atto della richiesta di prolungamento della sospensione del tirocinio professionale 
presentata ...OMISSIS…, non avendo questa conseguito ancora il titolo di Laurea Specialistica. 

Il Consiglio, 

- richiamata l'informativa n. 17/16 del CNDCEC 

delibera 

di concedere la sospensione del tirocinio nei limiti specificati dal Consiglio Nazionale e dal M.I.UR. 
nella nota allegata alla citata informativa, specificando che la sospensione non potrà protrarsi oltre un 
anno successivo al compimento della durata legale del corso di laura. 

d) Visto semestrale su libretti del tirocinio.  

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art.2 del D.M. 143/2009, Regolamento del 
tirocinio professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio presentati dagli 
iscritti al Registro. 

 

 



 

Delibera n. 9 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Istanze di iscrizione all’Albo sez. A): TRANI Antonio; MARTULLI Simona; BEATRICE 
Rocco. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 
D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione del rag. TRANI Antonio, . ..OMISSIS…, al N. 491 della Sez. A) 
dell’Albo, con anzianità 19 febbraio 2019. 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 
D. Lgs. n. 139/2005, delibera le seguenti iscrizioni:  

- dr. MARTULLI Simona , ...OMISSIS…, al N.492 della Sez. A) dell’Albo con anzianità 19 febbraio 
2019; 

- dr. BEATRICE Rocco, ...OMISSIS…, al N. 493 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 19 febbraio 
2019. 

b) CNPADC: verifica sussistenza condizione incompatibilità ...OMISSIS… 

Il Consiglio, prende atto della lettera Prot. N.14106/19 del 30/1/2019 inviata dalla CNPADC con 
oggetto “verifica della sussistenza di condizione di incompatibilità/compatibilità ...OMISSIS… 

Delibera n. 10 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2018: ...OMISSIS… 

  

b) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: ...OMISSIS… 

 

c) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019 – chiarimenti: ...OMISSIS… 

 

d) Open Dot Com: Abbonamento diretta Map anno 2019 

Il Consiglio prende atto della proposta di rinnovo dell’abbonamento per la fruizione degli eventi Map 
2019 pervenuta dalla Open Dot Com. Il costo proposto è di €.2.400,00 +IVA a fronte di €.2.600,00 +IVA 
pagate per gli anni passati. Il Consiglio fatte le opportune valutazioni e considerata l’utilità degli argomenti 
proposti delibera di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'abbonamento. 

e) Eutekne spa: proposta di organizzazione evento “Il nuovo pensiero dell’Agenzia delle Entrate in 
tema di scissioni, fusioni e conferimenti. Le novità di legge 2019”  

Il Consiglio prende atto della proposta fornita dalla Eutekne con relatore il dott. Zanetti  al costo di 
euro 1.500 + Iva. La sede proposta è quella dell'Ordine e la data prevista è il giorno 19/4/19 dalle ore 9,00 
alle ore 13,00. 

Il Consiglio delibera di accettare la proposta formativa, di fissare in euro 25,00 la quota di 
contribuzione alle spese per i partecipanti non iscritti all'Ordine Territoriale e manda alla segreteria per gli 
adempimenti conseguenti. 

f) Ipsoa: comunicazione annullamento corso “Contenzioso Tributario”;  

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dall’IPSOA  relativamente all’annullamento del 
Corso sul tema del “ Contenzioso Tributario”  in programma dal 18 al 26 febbraio 2019, e demanda alla 
segreteria per i conseguenti provvedimenti. 



 

g) Confcommercio provincia di Matera: richiesta accreditamento evento 7 marzo 2019 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dalla Confcommercio Imprese per l’Italia di Matera 
relativamente ad un evento che si terrà presso il salone della stessa Confcommercio di Matera il prossimo 7 
marzo e manda alla segreteria per richiedere la Locandina dell'evento al fine di poter valutare 
l'accreditamento dello stesso. 

h) Centro Studi Statuto dei Lavoratori.it: richiesta accreditamento e patrocinio convegno “La 
nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale” del 16/3/2019 

Il Consiglio prende atto della richiesta di accreditamento e patrocinio di un evento formativo, 
pervenuta dal Centro Studi Statuto dei Lavoratori di Matera, il quale in collaborazione con la Confapi di 
Matera organizza per il prossimo 16 marzo un seminario sul tema “La nuova frontiera del lavoro: autonomo 
– agile – occasionale”, l’evento si terrà presso il salone della CCIAA di Matera. Il Consiglio delibera di 
concedere il gratuito patrocinio e di accreditare l'evento ai fini della FPC e manda alla segreteria per gli 
adempimenti conseguenti. 

i) AudireviSpa: Proposta corso Revisione Legale 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dalla AUDIREVI SpA di Milano relativamente 
all’organizzazione di un corso di 20 ore sul tema della revisione legale e demanda la segreteria per richiedere 
i costi e le condizioni per l'eventuale attivazione della proposta formativa.  

j)  ODCEC Milano: eventi in streaming 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dall’ODCEC di Milano relativamente 
all’organizzazione di due eventi fruibili gratuitamente in modalità streaming e delibera di aderire all'evento 
di martedì 26 Febbraio dalle ore a14,30 alle ore 19,00 sulla riforma della crisi d'impresa. 

k) Scuola Superiore della Magistratura: Evento del 21/3/2019 a Matera 

Il Consiglio prende atto della comunicazione da parte della Scuola Superiore della Magistratura circa 
l'evento del 21/3/19 sull'usura bancaria e manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Delibera n. 11 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

ADEMPIMENTI PRIVACY:  

a) Preventivi pervenuti  

Il Consiglio, preso atto dei preventivi pervenuti, fatte le dovute valutazioni, delibera di affidare 
l'incarico al dott. Vincenzo Tarantini come da proposta ricevuta, con la sola eccezione di una riduzione del 
costo complessivo da euro 3.800,00 +IVA a euro 3.500,00 + IVA 

Delibera n. 12 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Il Sole 24 Ore: Proposta di Acquisto “E-Fattura 24” – colloquio con il rappresentante 
Francesco ROCCANOVA; 

Il Consiglio richiamando il deliberato N.6, lett. b) del 22 gennaio 2019, ha invitato il Sig. 
ROCCANOVA che ha illustrato i prodotti "E-Fattura 24" e "Condono 24" da proporre agli iscritti con una 
convenzione che possa far beneficiare di costi agevolati. 

b) A.I.C.E.C. – Campagna adesioni 2019  

Il Consiglio, prende atto della proposta dalla Associazione  A.I.C.E.C. di Roma, con oggetto: 
campagna adesioni 2019, con la quale la predetta Associazione chiede all’Ordine di formalizzare una 
eventuale collaborazione con la stessa sottoscrivendo la quota associativa di € 200,00 annui e ritiene di non 
aderire non essendo l’iniziativa di interesse istituzionale.   



 

Delibera n. 13 

Punto all’ordine del giorno n. 13 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Chiarimenti sulla relazione annuale quale responsabile anticorruzione 

Il Presidente invita la sig.ra Sabino Gabriella, quale responsabile anticorruzione, per richieste di 
chiarimenti sulla relazione annuale. Durante l'interlocuzione è stato chiarito da parte della sig.ra Sabino che 
quanto illustrato al punto 2.A.1 non rappresenta un rischio reale ma soltanto potenziale e residualmente 
limitato ai normali adempimenti di rilevamento e registrazione presenze durante gli eventi formativi. 

b) Dotazione di cassa 

A seguito di rendicontazione della cassa economale, per l’esercizio 2018 conclusasi con il versamento 
in Banca di euro 100,44, il Consiglio delibera di ripristinare  il fondo di dotazione di cassa per l'esercizio 
2019 in euro 500,00. 

c) Ricorso ...OMISSIS…; 

Alle ore 19.10 il consigliere Stigliano lascia la seduta. 

d) Evento formativo proposto dalla società di revisione BDO 

E' pervenuta la proposta dalla società di revisione BDO di realizzare con l'Ordine una giornata formativa 
sulle principali novità contabili e fiscali per il Bilancio per il giorno 09/3/2019, presso la sede dell'Ordine 
dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Il Consiglio delibera di procedere con l'accreditamento dell'evento senza 
alcun onere per l'Ordine e demanda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

e) Master in Diritto Tributario promosso dall'Associazione Nazionale della Cassa di Previdenza 
dei Ragionieri 

E' pervenuta all'Ordine comunicazione da parte della C.N.P.R. di partecipare gratuitamente al Master in 
diritto tributario articolato in 13 giornate dal 2 aprile 2019 al 3 dicembre 2019. Il Consiglio delibera di 
accreditare l'intero evento e demanda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Alla chiusura della seduta la consigliera dott.ssa Gabriella Viggiano in riferimento al Deliberato N. 80 
del 20/12/2019, comunica di essersi confrontata con alcuni Ordini di Puglia e Calabria i quali, in merito 
all'atto di significazione e diffida promossa dalla Federazione Confintesa Funzione Pubblica, hanno 
deliberato di non procedere. Il Consiglio, valutata la circostanza del carattere meramente intimidatorio 
dell'atto e dell'irrilevanza dello stesso, stabilisce di soprassedere in analogia con quanto fatto dagli Ordini 
limitrofi. 

Infine il Presidente invita i presenti a definire la data del prossimo incontro tra gli iscritti e il Consiglio 
delibera di fissare l’incontro per il giorno 23 Marzo 2019 sempre presso la sede dell'Ordine, alle ore 10,00, 
sul tema della revisione sollecitato dal dott. Luigi Lanzillotta. 

Alle ore 19,40 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 
 


